MACCHINE FORMATRICI
FORMING MACHINES

MACCHINE FORMATRICI

Le macchine formatrici sono da sempre il core
business di Vimco.
Vimco è infatti specializzata nella progettazione e
realizzazione di macchine formatrici per scatole di
dimensioni e forme speciali e per le più svariate
applicazioni.
Le nostre macchine formatrici sono dedicate alla
formazione di scatole in cartone teso o microonda,
e vassoi conici o con doppia parete; partendo dal
fustellato steso per mezzo di colla hot-melt, colla a
freddo o ad incastro.
La velocità è regolabile elettronicamente fino a un
massimo di 60 colpi al minuto con testa di
formazione singola. Sono inoltre disponibili versioni
con testa di formazione doppia (120 scatole/
minuto) o tripla (180 scatole/minuto), in funzione
delle velocità richieste e delle caratteristiche del
fustellato.
Il cambio formato è semplice e rapido. La testa di
formazione può essere fissa o regolabile.
Se richiesto, è disponibile anche il cambio formato
automatico.

MODELLI DISPONIBILI:
• FAC285 - FAC250 - FAC600 - FAC555:
formatrici con incollatura hot melt
• FAC741 - 724:
formatrici con incollatura a freddo con o
senza stazione piega- bordi
• FAC650:
formatrice per scatole clamshell
• FA113:
formatrici a testa singola o doppia con
chiusura a ganci
• FA670:
formatrici per scatole a doppia parete con
chiusura a incastro
• FORMATRICI SPECIALI:
includono stazioni manigliatrici, stazioni
piegabordi, inserimento di divider interni
ecc...

Le nostre macchine formatrici possono essere integrate a macchine chiuditrici e coperchiatrici e ad isole di
carico prodotti, robotizzate o automatiche, per formare linee complete di imballaggio.

FORMING MACHINES

Forming machines have always been the core
business of VIMCO. VIMCO is specialized in
designing and manufacturing forming machines for
boxes and trays with special sizes and shapes and
for the most varied applications.
Our forming machines are dedicated to the
realization of cardboard boxes and trays with a
conicity of 90° and 45° or with double walls.
Boxes and trays are formed from flat blanks by
means of hot-melt glue, cold glue or hooks.
The speed is electronically adjustable up to a
maximum of 60 strokes per minute with a single
forming head. Options with double forming head
(120 boxes/minute) or triple forming head (180
boxes/minute) are also available, according to the
required speeds and flat blanks features.
The format changeover is quick and easy. The
forming head can be fixed or adjustable.
The automatic format changeover is also available
as option.

AVAILABLE MODELS:
• FAC285 - FAC250 - FAC600 - FAC555:
forming machines by means of hot melt glue
• FAC741 - 724:
forming machine by means of cold glue, with
or without flaps folding unit
• FAC650:
forming machine for clamshell boxes
• FA113:
single or double head forming machines with
closure by hooks
• FA670:
forming machines for double wall boxes with
interlocking closure
• SPECIAL FORMING MACHINES:
including handling units, lateral flap folding
units, internal dividers positioning units etc…

Thanks to automatized and robotic product loading systems, our forming machines can be integrated with
closing machines and lidding machines to form complete packaging lines.

FORMATRICE A TESTA DOPPIA
DOUBLE HEAD FORMING MACHINE

CARATTRISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:
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Le immagini riportate sono alcuni esempi di esecuzioni possibili.
Altre applicazioni sono disponibili su richiesta.
The pictures are examples of some possible executions.
More applications are available upon request.
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